“Milanofil 2007”: Parte l’appuntamento tanto atteso dagli appassionati
tra nuove emissioni di francobolli, mostre e un concorso
Da venerdì 16 a domenica 18 marzo, Fiera di Milano City-Porta Gattamelata
Attivato un annullo postale dedicato all’evento
Partirà venerdì 16 e proseguirà fino a domenica 18 marzo “Milanofil 2007”, uno degli appuntamenti
filatelici più attesi dagli appassionati, giunto alla sua Ventesima edizione, in programma alla Fiera
di Milano City, ingresso gratuito Porta Gattamelata 2.
Per tutta la durata della manifestazione, nell’ ufficio postale temporaneo allestito dalla Divisione
Filatelia di Poste Italiane, saranno a disposizione dei visitatori i francobolli emessi negli anni 2006
e 2007, oltre ad altri prodotti filatelici, come il Libro e il Quaderno dei Francobolli, cartoline e folder.
Sarà attivato anche un annullo speciale per Milanofil 2007.
Nella giornata inaugurale di venerdì 16 marzo il programma prevede l’emissione di tre
francobolli, rispettivamente dedicati alla Commissione Elettrotecnica Internazionale (valore di
€1.50); alla serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano” - Unesco Venezia (valore di
€0,60), e alle Regioni “Trentino Alto Adige, Marche, Umbria e Sardegna (valore di €0,60).
Sarà disponibile, inoltre, una cartolina postale celebrativa della manifestazione nazionale, nel valore
di €0,60.
Sabato 17 marzo è in scaletta la cerimonia di consegna del francobollo per i diciottenni, e una
tavola rotonda sul tema ”Tante facce per la storia postale: accademici, collezionisti, commercianti:
tre punti di vista”.
Nel quadro della manifestazione, poi, è stata realizzata una mostra organizzata dalla Federazione
delle Società Filateliche, in occasione dei quaranta anni dell’Associazione Italiana di Storia
Postale. Per l’occasione saranno esposte collezioni di filatelia tradizionale, di storia postale
classica e di filatelia moderna.
Tra i prodotti in vendita allo stand di Poste Italiane, si segnala il libro “Marco De Marchi”. Si tratta
della seconda ristampa dell’edizione messa in vendita proprio nella prima rassegna Milanofil, del
1987.
All’evento partecipano rappresentanti di Amministrazioni Postali estere. Presenti, tra gli altri,
operatori della Città del Vaticano, della Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco,
Amministrazione postale dell’ONU, della Deutsche Post AG, Finlandia, Aland, Isole Faroer e Hong
Kong.
Un concorso filatelico accompagnerà tutta la durata della manifestazione. In palio, tra numerosi e
interessanti premi, una vera rarità: il famoso francobollo ‘Gronchi Rosa’.
Per poter partecipare all’estrazione finale basta compilare l’apposita cartolina distribuita
gratuitamente nello stand di Poste Italiane.

